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“…Broadbent scioglie i limiti fra fotografia e pittura e lascia i due generi compenetrarsi in una nuova 
magia…”, scrisse il noto critico d’arte Philippe Daverio descrivendo l’opera di Christopher Broadbent, 
ospite a Palazzo Parasi con una selezione di fotografie dal titolo “What’s Left ”.
Molti artisti hanno affrontato il tema della natura morta, o Still Life, come si preferisce definirla, per 
rappresentare meglio l’idea della vita silenziosa che esprime la propria poetica in una realtà sospesa 
senza tempo.
L’artista, nella sua lunga carriera di successo, è stato sceneggiatore, pubblicitario, regista, direttore 
della fotografia, docente, firmando come fotografo alcune fra le campagne che hanno cambiato la 
comunicazione editoriale e pubblicitaria degli anni ‘80 per importanti aziende e ricevuto prestigiosi 
riconoscimenti e premi nel mondo.

In questi ultimi anni ha fatto ritorno alla fotografia artistica evidenziando un suo stile personale, 
colto, fatto di esperienza, tecnica, ricerca meticolosa e passione che lo portano ad ottenere i risultati 
che possiamo ammirare.

Ringraziamo con sentimenti di stima e gratitudine il maestro Christopher Broadbent per aver 
accettato con entusiasmo di esporre il proprio lavoro nella nostra città, consentendoci di impreziosire 
ulteriormente con la sua presenza il gruppo degli artisti che hanno esposto a Palazzo Parasi dal 2014 
ad oggi.
Un ringraziamento doveroso a Marco Cattaneo, direttore artistico di Palazzo Parasi e alla curatrice 
della mostra, la storica dell’arte Giulia Grassi, che ha seguito con competenza e passione la realizzazione 
del progetto.

Consigliere Comunale delegato alla cultura                                                          Sindaco
Arch. Marco Albertella                                                                                   Gianmaria Minazzi





Nel 1942 Giorgio De Chirico scriveva: «La natura-morta ha, in Inglese ed in Tedesco, un altro nome, molto più bello e 
molto più giusto: questo nome è Still-life e Stilleben: vita silenziosa. Si tratta infatti di una pittura che rappresenta la vita silen-
ziosa degli oggetti, una vita calma, senza rumore e senza movimento, un’esistenza che si esprime con il volume, la forma e la 
plasticità.»1. 
Con queste parole De Chirico penetra nella logica strutturale della natura morta e suggerisce allo spettatore i requisiti 
sensoriali necessari ad osservarla: silenzio e immobilità. 
Molti artisti hanno affrontato il genere della natura morta come metafora di una condizione umana, quella di uomini 
costretti a vivere in un tempo incerto e perituro. Infatti, a dispetto della incontrollabile volontà che ciascuno ha di 
vivere, nessuno è eterno. Spesso ci dimentichiamo di questa evidenza e tentiamo, in ogni modo e con ogni mezzo, 
di sottrarci allo scorrere incessante dell’esistenza. Su queste direttrici si inserisce la fotografia artistica di Christopher 
Broadbent che, per la ricerca tecnica e intellettuale, meticolosa e studiata, è per me come ritrovare un oggetto prezioso 
smarrito da tempo.
La ritualità delle sue immagini floreali, il senso di un ranuncolo, di una peonia o di un giacinto, eleganti e perfetti 
nella loro caducità, ribadiscono con struggimento la qualità effimera della felicità umana. Si può scorgere nelle com-
posizioni di Broadbent il senso evoluzionistico della natura morta come condizione esistenziale che riguarda tutti noi: 
il desiderio che la vita abbia un senso. 
Queste composizioni sono una recitazione lenta di oggetti ed elementi, come una messa in scena, alla maniera degli 
attori che si distribuiscono sul palco secondo le decisioni del regista. Mai scelti a caso, i protagonisti di queste rappre-
sentazioni sono ricercati con pazienza alle fiere di oggetti abbandonati, allontanati dalla quotidianità per vivere una 
dimensione metafisica senza tempo. 
Il gioco del comporre e del disporre va oltre la bella forma, rivela un rapporto profondo tra noi e le immagini con cui, 
non a caso, gli artisti si confrontano da oltre quattro secoli anche attraverso numerose riflessioni teoriche. La diffusio-
ne di questo tipo di immagini è stato infatti uno dei fenomeni più significativi del XVII secolo. Vincenzo Giustiniani 
(1564-1637) nel Discorso sulla pittura propone un elenco di temi pittorici elencati in ordine di importanza a seconda 
della difficoltà di esecuzione. Al quinto grado della scala pone il «saper ritrarre i fiori e altre cose minute, nel che due cose 
principalmente si richiedono; la prima, che il pittore sappia di lunga maneggiare i colori, e ch’effetto fanno, per poter arrivare 
al disegno vario delle molte posizioni de’ piccoli oggetti, ed alla varietà de’ lumi; e riesce cosa assai difficile unire queste due 
circostanze e condizioni a chi non possiede bene questo modo di dipingere, e sopra a tutto vi si cerca straordinaria pazienza» 2. 

1 Giorgio de Chirico, Le Nature-Morte, “L’Illustrazione Italiana”, Milano, 24 maggio 1942.
2 Dalla lettera di Vincenzo Giustiniani a Teodoro Amidei del 1610 circa. Citazione tratta da Giovanna Ginex, La meraviglia della 
natura morta 1830-1910, Milano 2011, pp. 13-14.
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Più piccole delle scene di storia o dei dipinti religiosi, la nature morte sono tra i primi oggetti d’arredo commissionati 
dai privati, spesso di formato trasportabile. Ai simboli dell’opulenza e del benessere si legano da subito rappresentazio-
ni di oggetti semplici, abbandonati e quotidiani. A questi ultimi Broadbent rivolge il suo sguardo con interesse: nature 
che scompigliano l’ordine e la rassicurante fissità di frutta e fiori. Le simmetrie sono sconvolte, vengono abbandonati 
i modelli formali: i vasi si aprono e ne escono fiori imperfetti e maturi come in Dry Flowers & Background.
Il fatto che si sia ragionato per secoli su un gruppo di ciotole, di posate e di stoviglie rivela che, se si sa comporre una 
manciata di mele poggiate su un tavolo, se si sa raccontare il senso dell’esistenza in pochi pezzi disposti con criterio, 
allora si può raffigurare ogni cosa. Come Paul Cézanne, che per più di trent’anni ha dipinto nature morte utilizzando 
sempre gli stessi oggetti, così Broadbent seleziona pochi semplici elementi per strutturare il suo linguaggio. Ciò che 
gli interessa sono le infinite possibilità combinatorie ottenibili a ogni variazione. I contrasti di pieno e di vuoto, di 
grosso e di piccolo, di chiaro e di scuro devono trovare il giusto equilibrio. Basta poco perché il racconto cambi com-
pletamente di significato. Sono per lui esempio e confronto le opere di Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1699-1799) 
Henri-Horace Roland Delaporte (1724-1793) e di Jean-Ètienne Litotard (1702-1789). Chardin, in particolare, è ma-
estro assoluto nella disposizione degli oggetti sul piano. Organizza sapientemente vuoti, pause e silenzi. Ogni sfumatura 
è essenziale e basta un millimetro in più o in meno per far crollare tutto l’incanto3. Impressi su fondi che sfumano 
dal chiaro allo scuro, gli elementi del racconto utilizzati da Broadbent mostrano, oltre a rimandi fiamminghi in certe 
gradazioni tonali, il valore estetico del dettaglio (si osservi la disposizione del dado in False Flower & Bowl, i nodi delle 
tovaglie che offrono il pretesto per un garbato panneggio, come nel caso di Yellow Scarf), oltre al senso intimo delle 
cose, anche di quelle che consideriamo banali (ne è un esempio il pezzo di pane in Bren & False Flowers o il guscio 
d’uovo rotto in Egg Cup & Jug). Broadbent sa nobilitare e trasformare ogni cosa in un mondo rinnovato di mitologie. 
Anche quando rappresenta elementi semplici e poveri, come nella fotografia String, egli sa conferire una certa aria 
di monumentalità restituendo con precisione descrittiva il carattere stesso del soggetto. “Comporre” significa proprio 
questo: legare le cose fra loro, dare armonia all’insieme, disporre con cognizione i pezzi nello spazio. Il termine “com-
positio” appare per la prima volta nel Quattrocento. Si legge nel De Pictura di Leon Battista Alberti: «Composizione 
è quella ragione di dipignere con la quale le parti delle cose vedute si pongono insieme»4. La composizione è dunque l’arte di 
saper tenere insieme un intero, rapporti di forme e di toni che prescindono dalla natura degli oggetti rappresentati per 
assumere un valore assoluto nell’immagine, come l’ha concepita l’autore.
Sono anni in cui si parla dell’importanza del chiaroscuro, della luce, dell’abilità di disegnare di scorcio. Christopher 
Broadbent trae da Leonardo la lezione sulla luce: «Quando tu, disegnatore, vorrai far buono ed utile studio, usa nel tuo 

3 Si confronti l’approfondito catalogo: Pierre Rosenberg, Chardin 1699-1779, Parigi, 1979.
4 Leon Battista Alberti, De Pictura, Libro I, n. 35, 1435.



disegnare di fare adagio; e giudicare infra i lumi quali e quanti tengano il primo grado di chiarezza, e similmente infra le ombre 
quali sieno quelle che sono piu scure che le altre, ed in che modo si mischiano insieme, e le quantità»5. Broadbeent segue il 
principio della sorgente unica di luce proveniente dalla finestra del suo studio e posiziona gli oggetti sul tavolo per 
studiarne le differenze di toni: «Tre cose: la luce, la struttura e l’accenno di un’idea. L‘elemento più importante e però la 
luce. La luce comanda sulla struttura. L’idea e un condimento da usare con moderazione se si vuole che l’immagine abbia una 
vita lunga». È interessante che proprio nel Seicento e nel Settecento, non la geometria, non il realismo, ma la distribu-
zione degli elementi nel quadro fossero l’oggetto di numerose dissertazioni. Nel corso del tempo si maneggiano tavole 
sempre più piccole, fino ad arrivare alla fotografia osservabile in un unico colpo d’occhio. Con l’avvento delle nuove 
tecnologie, inquadrare le immagini - che per secoli è stata una pratica professionale, basti pensare all’ “inquadratore” 
di Leonardo ripreso nella nota stampa di Dürer - è diventata questione di pochi istanti. Le fotocamere e gli smartphone 
presentano un reticolato digitale analogo, che ci consente di stabilire l’altezza dell’orizzonte e dare quindi un tono 
preciso all’immagine. 
Sono cambiati i mezzi, ma l’idea di fondo rimane la stessa. Capire come comporre, equilibrare i corpi con spinte e 
controspinte per trovare un significato, un discorso coerente tra i soggetti. Non si creda pertanto che la natura morta 
sia un genere noioso e desueto. Il panorama contemporaneo della pubblicità - a cui Broadbent si è brillantemente 
dedicato per più di cinquant’anni - non è altro che una sconfinata natura morta. Le fotografie di profumi, di pasta, di 
bibite condividono la stessa mania strutturale di Chardin e fra mille anni un suo quadro e la fotografia di un piatto 
di pastasciutta appariranno come variazione sullo stesso tema. Desideriamo e consumiamo per dimenticarci di dover, 
un giorno, morire: appare il contrario del “memento mori”, ma sempre di “vanitas” parliamo6. Con i fiori, «personaggi 
ribelli che rifiutano di piegarsi ad una composizione statica», le nature morte di Broadbent si trasformano lentamente in 
modo imprevedibile catturando momenti di transizione in cui il tempo trasforma e consuma la materia, come accade 
alla nostra vita. Felice è dunque colui che - come scrive Baudelaire - «plana sulla vita, e comprende senza sforzo il 
linguaggio dei fiori e delle cose mute!»7. 

5 Leonardo da Vinci, Trattato della pittura di Leonardo da Vinci, Parte II, n. 67, Parigi, 1651.
6 Cfr. Riccardo Falcinelli, Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram, Torino 2020.
7 Charles Baudelaire, Elevation, in «Fleurs du mal», 1857.



In 1942 Giorgio De Chirico wrote: «The ‘natura-morta’ has, in English and in German, another name, much more beautiful 
and much more correct: this name is Still life and Stilleben: silent life. It is, in fact, a painting that represents the silent life of 
objects, a calm life, without noise and without movement, an existence that is expressed through volume, shape and plasticity»1.
Through these words, De Chirico penetrates into the structural logic of still life and suggests to the viewer the sensory 
requirements needed to observe it: silence and stillness. 
Numerous artists have approached the ‘still life’ genre as a metaphor for a human condition, that of men forced to live 
in an uncertain and transient time. In fact, despite the uncontrollable will that everyone has to live, no one is eternal. 
We often forget about this evidence and try, in every way and by every means, to escape the incessant flow of existence. 
The artistic photography of Christopher Broadbent fits into this course which, as a result of the technical and intel-
lectual research, both meticulous and studied, is for me like finding a precious object that has been lost for some time.
The rituality of his floral images, the sense of a buttercup, a peony or a hyacinth, elegant and perfect in their transience, 
affirm with yearning the ephemeral quality of human happiness. One can see in Broadbent’s compositions the evolutio-
nary sense of still life as an existential condition that concerns us all: the desire for life to have meaning. 
These compositions are a slow recitation of objects and elements, like a staging, in the manner of actors who are 
distributed on stage according to the director’s decisions. Never chosen at random, the protagonists of these represen-
tations are patiently sought out at the fairs of abandoned objects, distanced from everyday life to experience a timeless 
metaphysical dimension. 
The game of composing and arranging goes beyond the beautiful form, it reveals a profound relationship between us 
and the images with which, not surprisingly, artists have been confronting for over four centuries through numerous 
theoretical reflections. The diffusion of this type of images was in fact one of the most significant phenomena of the 
17th century. Vincenzo Giustiniani (1564-1637) in the Discorso sulla pittura (Discourse on painting) proposes a list of 
pictorial themes classified in order of importance according to the difficulty of execution. At the fifth level of the scale 
he places «knowing how to portray flowers and other minute things, in which two main things are required; the first, that the 
painter knows how to handle colours for a long time, and what effect they create, in order to arrive at the varied design of the many 
positions of the small objects, and the variety of lights; and it is very difficult to unite these two circumstances and conditions for 
those who do not know this method of painting well, and above all they require extraordinary patience»2. 
Smaller than history scenes or religious paintings, still lifes are among the first objects of furniture commissioned by 
individuals, often in a transportable format. Representations of simple, abandoned and everyday objects are immedia-

1 Giorgio de Chirico, Le Nature-Morte, “L’Illustrazione Italiana”, Milan, 24 May 1942.
2 From the letter by Vincenzo Giustiniani to Teodoro Amidei around 1610. Quote from Giovanna Ginex, The wonders of still life 1830-
1910, Milan 2011, pages 13-14.
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tely linked to the symbols of opulence and well-being. Broadbent looks towards the latter with interest: natures that 
disrupt the order and the reassuring fixity of fruit and flowers. The symmetries are overturned, the formal models are 
abandoned: the vases open up and imperfect and ripe flowers come out as in Dry Flowers & Background. 
The fact that for centuries we have reasoned around a group of bowls, cutlery and crockery reveals that, if one knows 
how to compose a handful of apples placed on a table, if one knows how to tell the meaning of existence in a few pieces 
arranged with criteria, then anything can be depicted. Like Paul Cézanne, who for over thirty years painted still lifes 
consistently using the same objects, so too Broadbent selects a few simple elements to structure his language. What 
interests him are the infinite combinatorial possibilities obtainable with each variation. The contrasts of full and empty, 
large and small, light and dark must find the right balance. It doesn’t take much for the narrative to change completely 
in meaning. For him, the works of Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1699-1799) Henri-Horace Roland Delaporte (1724-
1793) and Jean-Ètienne Litotard (1702-1789) are both an example and means of comparison. Chardin, in particular, is 
an absolute master in the arrangement of objects on a plane surface. He wisely organizes gaps, breaks and silences. Each 
nuance is essential and just one millimetre more or less is enough to bring down the entire enchantment3. Impressed on 
backgrounds that fade from light to dark, the elements of the narrative used by Broadbent demonstrate, in addition to 
Flemish references in certain tonal shades, the aesthetic value of details (observe the arrangement of the dice in False 
Flower & Bowl, the knots of the tablecloths which offer the pretext for a graceful drapery, as in the case of Yellow Scarf), 
in addition to the intimate sense of things, even those we consider banal (an example is the piece of bread in Bren & 
False Flowers or the broken eggshell in Egg Cup & Jug). Broadbent knows how to ennoble and transform everything 
into a renewed world of mythologies. Even when he represents simple and poor elements, as in the photograph String, 
he knows how to communicate a certain air of monumentality by restoring the character of the subject with descriptive 
precision. “Composing” means precisely this: to tie things together, to give harmony to the whole, to arrange the pieces 
in space with knowledge. The term “compositio” appears for the first time in the fifteenth century. We read in Leon 
Battista Alberti’s De Pictura: «Composition is that reason for painting with which the parts of things seen are placed together»4. 
Composition is therefore the art of knowing how to hold together an entirety, relationships of shapes and tones that 
disregard the nature of the objects represented to take on an absolute value in the image, as the author conceived it.
For years there has been talk of the importance of chiaroscuro, of light, of the ability to draw perspectives. Christopher 
Broadbent draws from Leonardo the lesson on light: «When you, illustrator, want to do a fine and useful study, do not rush 
when drawing; and judge, with regard to lights, which and how many hold the first level of clarity, and similarly regarding sha-
dows, which ones are darker than others, and in what way they blend together, and the quantities»5. Broadbent follows the prin-

3 Consult the in-depth catalogue: Pierre Rosenberg, Chardin 1699-1779, Paris, 1979.
4 Leon Battista Alberti, De Pictura, Libro I, no. 35, 1435.
5 Leonardo da Vinci, Treatise on painting by Leonardo da Vinci, Part II, no. 67, Paris, 1651.



ciple of the single source of light coming from his studio window and places objects on the table to study the differences 
in tone: «Three things: light, structure and the hint of an idea. The most important element, however, is light. The light controls 
the structure. The idea is a condiment to be used in moderation if you want the image to have a long life». It is interesting that 
precisely in the seventeenth and eighteenth centuries, not geometry, not realism, but the distribution of elements in 
the painting were the subject of numerous dissertations. Over time, smaller and smaller panels are handled, up to the 
photograph which can be observed in a single glance. With the advent of new technologies, framing images - which 
for centuries had been a professional practice, just think of Leonardo’s “framer” reproduced in Dürer’s press release - has 
become a matter of a few moments. Cameras and smartphones have a similar digital grid, which allows us to establish 
the height of the horizon and thus give a precise tone to the image.  
The means have changed, but the basic idea remains the same. Understanding how to compose, balancing bodies 
with pushes and counter-pushes to find meaning, a coherent discourse between the subjects. As a result, we should not 
believe that still life is a boring and obsolete genre. The contemporary landscape of advertising - to which Broadbent 
has brilliantly devoted himself for more than fifty years - is nothing more than a boundless still life. The photographs 
of perfumes, pasta and soft drinks share the same structural mania as Chardin, and in a thousand years a painting of 
his and a photograph of a plate of pasta will appear as a variation on the same theme. We desire and consume to forget 
that one day we will inevitably die: it appears the opposite of “memento mori”, yet it is nevertheless “vanitas” we are 
talking about6. Through flowers, «rebellious characters who refuse to bow to a static composition», Broadbent’s still lifes are 
slowly transformed in an unpredictable way, capturing moments of transition in which time transforms and consumes 
matter, as so happens to our life. Happy is therefore the one who - as Baudelaire writes - «glides over life, and effortlessly 
understands the language of flowers and mute things!».7   

6 Cf. Riccardo Falcinelli, Figure. How images work from the Renaissance to Instagram, Turin 2020.

7 Charles Baudelaire, Elevation, in «Fleurs du mal», 1857.
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Christopher Broadbent è un illu-
stratore fotografico specializzato in 
still-life. 
Nasce nel 1936 in Inghilterra e nel 
1957 si trasferisce a Parigi dove fre-
quenta l’Institut Des Hautes Etudes 
Cinématographiques sotto la guida 
di Georges Sadoul, Jean-Paul Mun-
dviller ed Agnès Varda. 
Dal 1966 lavora a Milano nell’am-
bito del cinema pubblicitario e diri-
ge una sessantina di spot. Dalla fine 
degli anni Settanta si concentra 
sulla sola fotografia e in trent’anni 
firma un migliaio tra servizi edito-
riali e campagne pubblicitarie che 
hanno cambiato la storia della co-
municazione pubblicitaria.
Premiato in Italia dall’ Art Direc-
tors Club per le campagne Barilla, 
Star e Pioneer e altri, ha vinto negli 
USA un CLIO per Gouda, e a Can-
nes, un bronzo per Café Hag. 
Ha collaborato con alcune fra le 
più importanti riviste: in Italia con 
Casa Vogue, Vogue Gioiello, Gran 
Bazaar, Uomo Vogue e negli Stati 
Uniti con House & Garden e Bri-
des e Condé-Nast.
Dal 2010 è impegnato principal-
mente nella ricerca personale e 
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porta avanti la sua ricerca fotogra-
fica nello studio in Santa Marta a 
Milano. 
Broadbent realizza le sue opere 
usando un banco ottico di 8 per 10 
pollici in legno e stampando le la-
stre a contatto su carta fotografica 
al palladio che si emulsiona da sé. 
Per il colore usa una Leica digitale 
ed ottiene dei files che poi stampa 
su carta cotton-rag.
Annovera numerose mostre in Ita-
lia e all’estero. Di lui hanno scritto, 
fra gli altri, Philippe Daverio e Jean 
Blanchaert.

Christopher Broadbent is a photo-
graphic illustrator specializing in still 
life.
He was born in 1936 in England and 
in 1957 moved to Paris where he at-
tended the Institut Des Hautes Etudes 
Cinématographiques under the gui-
dance of Georges Sadoul, Jean-Paul 
Mundviller and Agnès Varda. 
In 1966 he began working in Milan in 
the field of cinema advertising where 
he directed circa sixty commercials. 
Since the end of the seventies he began 
concentrating his work solely on pho-

tography and in thirty years he has si-
gned roughly a thousand editorial ser-
vices and advertising campaigns that 
have changed the history of advertising 
communication.
He was awarded in Italy by the Art 
Directors Club for the Barilla, Star 
and Pioneer campaigns and others, 
and won a CLIO in the USA for 
Gouda and a bronze for Café Hag in 
Cannes.
He has collaborated with some of the 
most important magazines: in Italy 
with Casa Vogue, Vogue Gioiello, 
Gran Bazaar, Uomo Vogue and in the 
United States with House & Garden 
and Brides and Condé-Nast.
Since 2010 he has been mainly enga-
ged in personal research and continues 
his photographic research in the Santa 
Marta studio in Milan. 
Broadbent creates his works using an 
8 by 10 inch wooden view camera and 
printing the contact plates on palla-
dium photographic paper that emul-
sifies itself. With regard to colour, he 
uses a digital Leica and obtains files 
which he then prints on cotton-rag pa-
per.
He has had numerous exhibitions in 
Italy and abroad. Philippe Daverio 
and Jean Blanchaert, among others, 
have written about him.

Mostre/Exhibition
“Il Grande Incanto” 2020 Centro 
della Fotografia Italiano, Ma.Co.f, 
Brescia

“Foto Festival Milano 2019” Spazio 
Kryptos, Milano

“Still Life” 2018 Bugno Art Gallery, 
Venice

“Nature Morte (2000 -2017)” 2017 
Galleria del Cembalo, Roma

“Contemporary Art & Design” 2015, 
Palazzo Farnese, Piacenza

“Contemporary Art & Design” 2014, 
Pianello di Val Tidone

“What’s Left” 2013 Galleria Curti 
Gambuzzi, Milano

“I Maestri della Fotografia” 2006 
Collezione Peggy Guggenheim, 
Venice (group show)

“Bacco a Bergamo - Tempo Fermo” 
2005, Grumello (group show)

“Juxtapostions” 2004 Fondazione 
Mudima, Milano

“Solids” 2002 Galleria Bernardelli, 
Mantova

“Babel” 1999 MIART, Milano

“Contributi per una storia della 
fotografia Italiana” 1977 SICOF, 
Milano (group show)
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Mostre personali
1975 Circolo Culturale Brodolini - Gravellona Toce - Verbania
1978 Palazzo della Comunità Montana - 
         Vilminore di Scalve (Bergamo)
1980 “Unione Acqua - Aria” - Intervento sull’ambiente - 
         Feriolo di Baveno Verbania
1982 Galleria Civica - Orta San Giulio (Novara)
1982 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1985 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1985 Spazio Botti - Cremona
1986 Studio D’Arte Lanza - Verbania
1987 Galleria Arte Spazio 10 - Bologna
1987 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1990 Galleria Manzoni - Bergamo
1992 Galleria Fumagalli - Bergamo
1992 Castello di Pomerio - Erba (Como)
1992 Galleria Cromantica - Ceriale (Savona)
1992 Boycot Art Gallery - Bruxelles
1995 Galleria V.S.V. - Torino
1996 Galleria Blu Manu - Leinì (Torino)
1996 Galleria Artescona - Ascona (CH)
2005 Banca Raifeisen di Minusio-Brione - Muralto (CH)
2009 Associazione “Seregn de la memoria” - Seregno ( Monza)
2011 Hotel Arancio Amaro - Cannero-Riviera (Verbania)
2012 Ristorante “Pascià” - Invorio (Novara)
2013 “Memorie di un muro” Studio d’arte Quadra - Domodossola (Vb)
2013 “Incisioni” Sala Expo Panizza Ghiffa (Verbania)
2016 “ Incisioni” - AAAC - Portico della Biblioteca Salita dei Frati - 
          Lugano (CH) 
2018 “spazio negato - spazio immaginato” - Palazzo Parasi - 
          Cannobio (Vb)

Mostre collettive

1977 Biblioteca Civica “Arte contemporanea in uno spazio pubblico” 
         GravellonaToce (Vb)
1979 Rassegna Internazionale indetta dall’UNICEF- ONU - Roma
1986 Festival International d’Art Contemporain ‘86 - Clermont - 
         Ferrand (Francia)
1986 Seconda Rassegna Nazionale di pittura “L’informale oggi” - 
         Collelongo (L’Aquila)
1989 Museo Nazionale Artisti Contemporanei Italiani - 
         Kyoto (Giappone)
1989 Prima Biennale di Arte Contemporanea - Bergamo 
1989 Esperienze di confine - Sei Pittori del Verbano Cusio Ossola -
         mostra itinerante
1990 Otto artisti del Verbano Cusio Ossola - Piemonte Artistico 
         culturale - Regione Piemonte - Torino

1990 Museo Civico Collettiva di Grafica- Schwaz (Austria)
1990 Palazzo Comunale - Cinque Artisti - Bée (Vb)
1991 Palazzo della Ragione - Cannobio (Vb)
1993 Galleria Fumagalli - Bergamo
1994 Artissima ‘94 - Torino
1995 Artissima ‘95 - Torino
1997 Omaggio a Renato Beltrami - Arola (Verbania)
1997 Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea - Firenze
2003 “Esperienze di Confine 2” Artisti nella provincia del VCO dal 
         dopoguerra ad oggi - Forum di Omegna (Vb)
2004 “Elogio del piccolo formato nell’arte di oggi” presso il Centro 
         culturale Cristiane Peugeot Atelier Z - Parigi
2005 Collettiva di Grafica Contemporanea - La Corte dell’Oca - 
         Arona (Novara)
2005 “Artisti al Circolo” - Circolo Ferraris - Omegna (Vb) 
2006 BAM, Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte - 
         Villa Giulia - Verbania
2007 BAM Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte - 
Castello del Roccolo - Busca (Cn)
2008 “Convivio” Collettiva di Grafica - Sala Expo Panizza - 
         Ghiffa (Vb)
2011 “Studi Aperti” - Associazione Asilo Bianco - Ameno (Novara)
2012 Ubaldo Rodari & Ottmar Voll - Bar Sempione - Verbania
2013 “Sentieri dell’arte”, Castiglioni, Davenport, Persico & Rodari - 
         Trarego (Vb)
2013 “Lasciare il segno” xilografie - Galleria Spazio 28 - Milano
2013 “Pane, formaggio e pietra” - Beura (Vb)
2014 BAM Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte, 
         ex Imbiancheria del Vajro, Chieri (To)
2014 “Cosa ci spaventa cosa ci meraviglia” Rodari & Castiglioni, 
         Sentieri dell’arte - Trarego (Vb)
2014 “Di segni e di carta”, Galleria Spazio 28 calcografie e sculture - 
         San Bernardino - Grigioni (CH) 
2014 “Uomo Albero”, Galleria Aglaia - Omegna ( Vb)
2015 “Paesaggio Contemporaneo” artisti Italiani In Polonia - 
           Biblioteca Comunale Ksiaznica Beskidzka - Bielsko Biala ( PL) 
2015 “ Il cuore sacro dell’arte” Castello di Moncalieri (TO) 
         BAM Piemonte 2015 
2017 Collettiva di Grafica“ Navigare nel segno”, Torino 
2018 Collettiva del laboratorio “ Il Brunitoio” - 
         Ristorante “Al Tempio d’Oro” , Milano

Hanno scritto: G.Carpo, M. Colombo, A. D’Avossa, E. De Paoli, 
E. Di Mauro, E. Fezzi, G.F. Fiameni, Giulia Grassi, L. Lazzaro, 
G. Martinoli, A. Nosari, F. Pagliari, L. Pellizzari, U. Perniola, G. 
Pizzigoni, G.P. Stella.
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